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Circolare N° 270 del 18.01.2020
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti

Oggetto: Organizzazione certificazione ECDL a.s. 2019/20
Si comunica agli interessati che presso l’Istituto sarà possibile sostenere gli esami per la
certificazione ECDL Base e Full Standard.
Per conseguire la certificazione ECDL Base è necessario essere in possesso della Skill Card e
superare gli esami relativi ai seguenti moduli: Computer Essentials, Online Essentials, Word
Processing, Spreadsheet. Per la certificazione ECDL Full Standard, è invece necessario essere
in possesso della Skill Card, aver svolto gli esami ECDL Base e superare i seguenti moduli: IT
Security, Online Collaboration, Presentation.
Tutte le informazioni dettagliate sui contenuti e i percorsi di certificazione sono disponibili sul sito
www.ecdl.it
Per gli studenti, sarà attivato un corso di formazione pomeridiano di 24 ore (8 lezioni da tre ore
cadauna) per la preparazione alla certificazione ECDL Base. Il corso, che si terrà al pomeriggio nei
mesi da febbraio a maggio, è rivolto agli studenti delle tre sedi e partirà regolarmente alla presenza
di un numero minimo di 20 iscritti.
Per docenti, personale ATA ed utenti esterni sarà attivato un corso pomeridiano di 24 ore con le
medesime modalità di erogazione e attivazione. Di seguito il tariffario, fatto salvo piccole variazioni
dovute ad aggiornamenti dei costi da parte dell’ente certificatore per l’anno 2020:

Tariffario studenti e personale interno
Descrizione
Pacchetto Skill Card + 4 Esami ECDL Base + Corso di
formazione rivolto a studenti n.24 ore
Pacchetto Certificazione ECDL Base
Skill Card + 4 Esami ECDL Base + corso in presenza
rivolto a docenti/ATA
Skill Cards
Esame per un singolo modulo ECDL

Costo (IVA
compresa)
€ 140

€ 210
€ 60
€ 22
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Tariffario utenti esterni
Descrizione
Skill Cards
Pacchetto Certificazione ECDL Base
Skill Card + 4 Esami ECDL Base + corso in presenza
Esame per un singolo modulo ECDL

Costo (IVA
compresa)
€ 70
€ 280
€ 25

Al fine di ottimizzarne l’organizzazione, si richiede a studenti, docenti e personale ATA interessati
di comunicare l’intenzione ad aderire al corso al referente prof. Damiano Trombini, scrivendo una
mail all’’indirizzo d.trombini@istitutosanfelice.edu.it entro VENERDI’ 31 GENNAIO.
Si ricorda infine che è stato pubblicato su Amministrazione Trasparente il bando per la selezione
del personale interno per la docenza in tali corsi. Il bando è reperibile al link:
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=MNII0002&referer=http://www.istitutosanfelice.gov.it/

Dirigente Scolastico Reggente
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

